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Comune di Rapolano Terme (SI) 

Al Responsabile dell’Area 
Edilizia, Ambiente e Assetto del Territorio 

 

 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione di opere per la captazione e l’emungimento di acque 
dal sottosuolo. (Art. 1, comma 1 Regolamento Comunale Pozzi) 

 

Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________________ nato/a 

a _____________________________________________ il _____________________________ residente 

in _____________________________ Via _________________________________________ n° _______, 

c.f. _________________________________ in qualità di ____________________________________ di 

un terreno censito in catasto al foglio ______________ mappal__ ______________________________ 

ubicato in ___________________________________ della superficie complessiva di mq. _____________;  
 

C H I E D E 
 

L’autorizzazione alla perforazione di un pozzo per la ricerca di acqua ad uso _________________________ 
 
Allo scopo dichiara: 

� Di avere titolo a presentare la richiesta in qualità di _____________________________ e che non vi 

sono impedimenti di terzi; 

� Di incaricare il tecnico _______________________________________ nato a_____________ 

_____________________ il ____________________ c.f. ______________________________ iscritto 

all’ordine dei ____________________________________ al n° _________________ della provincia di 

________________________________ con studio professionale in_____________________________ 

_________________________________, alla redazione del progetto; 

� Di incaricare il tecnico _______________________________________ nato a________________ 

______________________ il ____________________ c.f. ______________________________ iscritto 

all’ordine dei ____________________________________ al n° _________________ della provincia di 

________________________________ con studio professionale in_____________________________ 

_________________________________, per la direzione dei lavori; 
 

� Che il quantitativo massimo di acqua che si intende emungere è pari a _________________ mc./die.; 

� Che relativamente al PTC - Capo A  “Tutela degli acquiferi aree sensibili”, la zona in esame ricade in: 
� classe 1 
� classe 2 
 
 

� CHE sono stati adottati tutti gli accorgimenti proposti dagli art. A2 e A3 del PTC per la tutela degli acquiferi 

e la salvaguardia delle aree sensibili; 

COMPILARE  IN  STAMPATELLO 

L’ISTANZA  INCOMPLETA  VERRA’ SOSPESA 

Riservato al protocollo 

 
 

 

MARCA 

DA BOLLO 
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 ALLA PRESENTE VENGONO ALLEGATI (IN DUPLICE COPIA): 

1) planimetria ubicativa in scala 1:2.000 o 1:5.000; 
 
2) planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicati gli estremi di foglio e particella su cui verrà eseguito il 

pozzo; 
 
3) relazione geologica preliminare che illustri le caratteristiche del sottosuolo, dell’acquifero che si intende 

captare e della presenza di concessioni termali e/o minerarie nella zona di perforazione; 
 
4) progetto dell’opera di captazione, indicazione della ditta appaltante e dettagliata relazione sui macchinari 

e tecniche di perforazione; 
 
5) dichiarazione di nomina ed accettazione della D.L. da parte di professionista abilitato; 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ richiedente ed il sottoscritto 

professionista _______________________________________ abilitato ad attestare la conformità degli 

elaborati tecnici relativi alla realizzazione dell’opera oggetto della richiesta che precede: 

 
DICHIARANO CONGIUNTAMENTE 

 

CHE nell’area oggetto dell’intervento  É PRESENTE / NON É PRESENTE  la rete acquedottistica; 
 
CHE l’area in oggetto è sottoposto ai seguenti vincoli: 
 

� Decreto Legislativo n°42 del 22/01/04 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” (ex L. 490/99); 
� Legge quadro sulle aree protette n° 394/91; 
� R.D. n° 3267/23 vincolo idrogeologico; 
� Fascia di rispetto stradale; 
� Fascia di rispetto cimiteriale; 
� Fascia di rispetto ferroviaria; 
� Altri tipi di vincolo ____________________________________________________________________ 
 
CHE il progetto è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle leggi vigenti e del Regolamento 
Comunale dei pozzi, nei riguardi anche delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte ai terzi 
e con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune. 
 
DI ESSERE a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n° 15, il 
quale prevede testualmente che: “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi 

previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 
Data ___________________ 

 

 

 
                    IL RICHIEDENTE                     TIMBRO          IL PROFESSIONISTA ABILITATO 

 
 
………………….......................                                        .……............................................. 


